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Poxvirus : un ritorno o uno spillover? 
 

Gli addii possono essere sconvolgenti,  
ma i ritorni sono sicuramente peggio 

Margaret Atwood 

 
L'improvvisa comparsa del vaiolo delle scimmie in 13 paesi  e in quattro continenti sta mandando 
in fibrillazione e creando una confusione mediatica simile a quanto accaduto due anni fa per il 
COVID-19. Responsabile un “cugino” molto più mite del vaiolo che causa sporadicamente piccoli 
focolai in Africa, diffuso dalle scimmie e non solo  
 

Questa, che si annuncia come una  nuova possibile epidemia è uno strano e inquietante ritorno 
alla ribalta dei Poxvirus, una minaccia in gran parte dimenticata dal 1980  quando l'Organizzazione 
Mondiale della Sanità dichiarò solennemente l’eradicazione del vaiolo. 
 

L'attuale focolaio è emerso il 7 maggio nel Regno Unito, che ad oggi ha confermato 20 
casi. Tuttavia negli ultimi 3 giorni sono stati segnalati più di 100 casi sospetti in Spagna, Portogallo, 
Stati Uniti, Canada, Svezia, Italia, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Australia e Israele.  
 

David Heymann, un epidemiologo della London School of Hygiene & Tropical Medicine che ha 
contribuito a sradicare il vaiolo e ha lavorato a una grande epidemia di vaiolo delle scimmie in 
Africa 25 anni fa. 
Poiché alla luce della sua esperienza  , prevede che molti altri casi" verranno alla luce nei giorni e 
nelle settimane a venire. ritengo utile  conoscere di cosa stiamo parlando e ragionare su quello che 
ci racconteranno. 
 

Il virus del vaiolo delle scimmie si diffonde tipicamente per contatto ravvicinato e goccioline 
respiratorie, ma la trasmissione sessuale sembra contribuire a questo focolaio.  
 

Quello che sta accadendo non è affatto tipico ha affermato l'epidemiologa Rosamund Lewis, 
responsabile dell'OMS per le malattie da poxvirus. "Dovremmo assolutamente essere preoccupati 
per questa nuova situazione, che si è letteralmente appena verificata negli ultimi 5 giorni".  
 
Il gruppo consultivo strategico e tecnico dell'OMS sui rischi infettivi con potenziale pandemico ed 
epidemico, che Heymann dirige, si è riunito oggi (20 maggio)  per sviluppare raccomandazioni 
cautelative, dalla necessità di una sorveglianza più aggressiva e tempestiva ed in particolare a 
organizzare un potenziale uso dei  vaccini contro il vaiolo delle scimmie. 
 

Il termine "Monkeypox" presente su tutti i giornali di oggi è un termine improprio.  il virus è stato 
scoperto nel 1958 in una colonia di scimmie ricercatrici, ma i suoi ospiti naturali sono molto 
probabilmente roditori e altri piccoli mammiferi. Il virus è emerso per la prima volta negli esseri 
umani nel 1970 in quella che oggi è la Repubblica Democratica del Congo, causando febbre, mal di 
testa e gonfiore dei linfonodi seguiti da un'eruzione di vesciche piene di pus simili a lesioni del 
vaiolo.  
Occasionalmente si sono registrati focolai nell'Africa subsahariana dopo che qualcuno è entrato in 
contatto con un animale selvatico infetto anche se è dimostrato che viaggiatori infetti  possono 
portare la malattia in altri paesi.  
 

Nel 2003, negli Stati Uniti sono stati registrati 47 casi collegati a cani della prateria da compagnia 
infetti da altre specie importate dal Ghana. 



 
 

 
La maggior parte delle persone guarisce entro poche settimane. Il ceppo del bacino del Congo 
uccide fino al 10% delle persone infette, ma il recente focolaio sembra coinvolgere solo il ceppo 
dell'Africa occidentale, che nei focolai passati aveva un tasso di mortalità di circa l'1%. 
 

I focolai generalmente svaniscono da soli, perché molte persone infette non infettano mai nessun 
altro. Questo focolaio, tuttavia, si estende su un'area geografica così ampia che nel complesso 
questo numero di casi sospetti sembra essere sorprendentemente alto". 
 

Al momento sono rassicuranti le opinioni di Agam Rao, uno scienziato esperto di poxvirus del  
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), che ha confermato il primo caso 
statunitense. "Solo  un piccolo sottogruppo della popolazione è attualmente colpito e  , anche se 
non sarei sorpreso se ci fossero più casi,  non ci aspettiamo che stia decollando nel modo in cui il 
COVID-19, ad esempio, è decollato",  
 
Perchè tuttavia  è indispensabile una vigile allerta  
Il primo caso segnalato nell'attuale focolaio è un viaggiatore che il 4 maggio è tornato nel Regno 
Unito dalla Nigeria, una area calda  del vaiolo delle scimmie. I medici hanno confermato che il 
paziente ha manifestato i primi sintomi del vaiolo delle scimmie 3 giorni dopo il suo arrivo e  
secondo l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito, non aveva alcun collegamento con 
nessuno degli altri casi rilevati fino ad oggi, suggerendo il sospetto che potrebbero esserci state 
più introduzioni dall'Africa. 
 
Ieri, un team guidato da João Paulo Gomes del National Institute of Health del Portogallo 
ha pubblicato il primo genoma completo del virus (clicca)  che presenta molto analogie con i virus 
che i viaggiatori hanno esportato dalla Nigeria nel 2018 e nel 2019 a Singapore, Israele e Stati 
Uniti.  
 

I ricercatori portoghesi hanno sequenziato il virus da un campione raccolto il 4 maggio, il che 
significa che la persona infetta probabilmente non aveva alcun legame con il “paziente indice” del 
Regno Unito. A quel tempo, i medici portoghesi non avevano idea di cosa avesse causato le lesioni 
dei loro pazienti, dice Gomes, e non hanno testato il campione fino a quando non hanno appreso 
degli insoliti gruppi di casi nel Regno Unito. Nessuno aveva immaginato o pensato al  vaiolo delle 
scimmie" 
 
Questo non è difficile da credere in quanto , il vaiolo delle scimmie è così raro che pochi medici 
hanno mai visto un caso nella loro attività professionale. 
Le sue lesioni assomigliano a quelle osservate con altre malattie come la varicella e la sifilide e la 
maggior parte dei medici non penserebbe di testarlo.  
 
Oltre ai lunghi test che richiedono il sequenziamento del virus di grandi dimensioni, circa 20 volte 
più grande dell'HIV, i laboratori possono anche utilizzare il test di reazione a catena della 
polimerasi, che può sondare campioni per minuscoli frammenti di DNA virale del vaiolo delle 
scimmie e quindi amplificarlo a livelli rilevabili. 
 
Oltre ai lunghi test che richiedono il sequenziamento del virus di grandi dimensioni, circa 20 volte 
più grande dell'HIV, i laboratori possono anche utilizzare il test di reazione a catena della 

https://virological.org/t/first-draft-genome-sequence-of-monkeypox-virus-associated-with-the-suspected-multi-country-outbreak-may-2022-confirmed-case-in-portugal/799


polimerasi, che può sondare campioni per minuscoli frammenti di DNA virale del vaiolo delle 
scimmie e quindi amplificarlo a livelli rilevabili. 
 
 

 
 

Aspetto delle lesioni in un caso del 2003  
( CDC/GETTY IMAGES) 

 
La trasmissione sessuale del vaiolo delle scimmie non è mai stata dimostrata, sebbene i ricercatori 
nigeriani in un rapporto del 2017 : The 2017 human monkeypox outbreak in Nigeria—Report of 
outbreak experience and response in the Niger Delta University Teaching Hospital, Bayelsa State, 
Nigeria sospettassero che potesse essersi verificata, perché diversi pazienti avevano ulcere 
genitali.  
 
Fernando Simón, che dirige il centro di coordinamento del Ministero della Salute spagnolo per gli 
allarmi sanitari e le emergenze, afferma che tutti e sette i casi confermati segnalati il 19 maggio in 
Spagna erano persone MSM o transgender che avevano partecipato a feste sessuali.  
 
La Spagna oggi 21 maggio  ha segnalato altri 23 nuovi casi sospetti. La maggior parte dei casi 
presenta lesioni esclusivamente perigenitali, perianali e intorno alla bocca. Ad oggi non ci sono 
prove che lo sperma possa trasmettere il virus.  Finora, l'ipotesi più accettabile è che si trasmetta 
dopo il contatto con le lesioni ed è ipotizzabile che  la trasmissione potrebbe essere avvenuta per 
contatto che non ha coinvolto il sesso. 
 
Nessuno dei pazienti in Spagna finora si è ammalato gravemente o rimane ricoverato in 
ospedale. Due hanno infezioni da HIV che sono ben controllate con i farmaci. Le comunità MSM e 
transgender hanno un'alta prevalenza di HIV, ma non ci sono prove che il sistema immunitario 
compromesso abbia avuto un ruolo in questo focolaio.  
I funzionari sanitari di molti paesi colpiti, per motivi di privacy, hanno fornito pochi dettagli sulle 
persone infette.  
 
Piccoli gruppi sui social media hanno già colto l'occasione per fare commenti offensivi su persone 
gay, bisessuali e transgender ipotizzati come untori.  
 
È possibile che il vaiolo delle scimmie abbia iniziato a diffondersi in MSM ben prima di maggio, 
dice Heymann, ma non è stato rilevato. La trasmissione potrebbe essere stata a un livello molto 
basso durante i blocchi di COVID-19, ipotizza, e poi all'improvviso, le cose si sono aperte e le 
persone “uscite dal tunnel”  hanno ripreso la propria vita grazie alla filosofia del “liberi tutti”. 



 
Il "cugino" di Monkeypox, il vaiolo, è stato per secoli un killer che ha ucciso fino al 30% delle 
persone infette. Una massiccia campagna globale negli anni '60 e '70 ne ha interrotto la 
trasmissione; oggi, il virus è l'unico patogeno umano ad essere stato eradicato, sebbene esistano 
ancora campioni nei laboratori in Russia e negli Stati Uniti.  
 

Quando i casi sono crollati all'inizio degli anni '70, i paesi hanno iniziato a smettere di usare il 
vaccino contro il vaiolo perché i suoi rischi superavano i potenziali benefici. Il vaccino conteneva 
un virus di laboratorio chiamato vaccinia che si replicava all'interno del ricevente e talvolta 
causava gravi effetti collaterali, uccidendo una persona vaccinata su 1 milione.  
La campagna di vaccinazione dell'OMS terminò nel 1977, l'ultimo anno in cui si verificò l’ultimo 
caso di vaiolo. Le infezioni del vaiolo e il vaccino contro il vaiolo proteggono entrambi dal vaiolo 
delle scimmie.  
 

Alcuni ricercatori hanno temuto che il vaiolo delle scimmie possa evolversi per riempire la "nicchia 
ecologica" lasciata dal vaiolo. In effetti, i  casi  segnalati sono costantemente aumentati nel corso 

degli anni come riportato nel report The changing epidemiology of human monkeypox—A 
potential threat? A systematic review Africa.  
 
In Europa e Nord America sono disponibili due vaccini che proteggono dal vaiolo e dal vaiolo delle 
scimmie. Uno, prodotto da Emergent BioSolutions  è simile al vaccino utilizzato durante la 
campagna di eradicazione e può ancora causare malattie gravi e persino la morte nelle persone 
che hanno un sistema immunitario compromesso.  
L'altro, della Bavarian nordiC  utilizza una forma non replicante di vaccinia, specificamente 
progettata per causare meno effetti collaterali. È l'unico vaccino esplicitamente approvato per il 
vaiolo delle scimmie. 
 

All'inizio di questo mese, il Regno Unito ha iniziato a offrire vaccini agli operatori sanitari che erano 
stati in contatto con pazienti affetti da vaiolo delle scimmie. La Spagna deve ancora farlo, afferma 
Simón, il quale osserva che i medici delle malattie infettive del paese hanno i dispositivi di 
protezione individuale e l'esperienza per proteggersi. Anche il Massachusetts General Hospital, 
che si occupa dell'unico caso confermato negli Stati Uniti, non ha offerto al personale un vaccino.  
 

Anche loro prendono le dovute precauzioni, dice Paul Biddinger, che dirige il centro ospedaliero 
per la medicina dei disastri. Ma anche se gli Stati Uniti hanno approvato i vaccini, i medici non 
possono prescriverli: esistono solo in una scorta nazionale controllata dal CDC. Per ora, considera 
gli operatori sanitari dell'ospedale in una categoria di rischio "intermedio" che non giustifica la 
vaccinazione. 
 

I vaccini, che prevengono la malattia anche se utilizzati fino a 4 giorni dopo l'esposizione di una 
persona al virus, potrebbero essere utilizzati anche per proteggere i contatti di casi sospetti o 
confermati di vaiolo delle scimmie. Finora, nessun paese ha annunciato l'intenzione di 
farlo. Entrambi i vaccini scarseggiano e in genere sono disponibili solo attraverso scorte nazionali. 
 

In una “bizzarra coincidenza”, questa settimana, programmato 6 mesi fa, Bavarian Nordic ha 
tenuto un incontro con Heymann e altri nove leader della sanità pubblica di tutto il mondo, per 
discutere della necessità che più paesi immagazzinino il suo vaccino, dato l'aumento dei casi di 
vaiolo delle scimmie nel corso del ultimi anni.  
Esistono anche farmaci per il trattamento di casi gravi di vaiolo delle scimmie. Uno, 
Tecovirimat, nel 2018 è diventato il primo farmaco approvato dalla Food and Drug Administration 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-drug-indication-treatment-smallpox


(FDA) statunitense per il trattamento del vaiolo dopo che si è dimostrato sicuro negli studi 
sull'uomo ed efficace negli animali a cui sono stati somministrati virus strettamente correlati. Sulla 
base di dati simili, l'anno scorso la FDA ha approvato un secondo farmaco per il vaiolo,  
il Brincidofovir  
 

Sebbene i farmaci e i vaccini offrano speranza per limitare la gravità e la portata di questo focolaio,  
una dichirazione del OMS rilasciata il 18 maggio avverte che "queste contromisure non sono 
ancora ampiamente disponibili". E i campanelli d'allarme suoneranno probabilmente sempre più 
forte se i casi continueranno a crescere e il virus emergerà in un numero sempre maggiore di 
paesi. 
 
 

 
 

l virus del vaiolo delle scimmie, mostrato qui in una micrografia elettronica a colori, si diffonde tipicamente per 
contatto pelle a pelle o goccioline respiratorie. La trasmissione sessuale può svolgere un ruolo nel nuovo focolaio.  
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A chi legge  
Le dichiarazioni degli esperti sono ricavate dal report di John Cohen apparso ieri su Science  
 
Allegato 1 
Guida ai vaccini contro il vaiolo delle scimmie e il vaiolo 
CDC 
 
Se somministrati correttamente prima dell'esposizione al vaiolo delle scimmie, i vaccini sono 
efficaci nel proteggere le persone dal vaiolo delle scimmie. 



ACAM200 e JYNNEOS TM (noto anche come Imvamune o Imvanex) sono i due vaccini attualmente 
autorizzati negli Stati Uniti per prevenire il vaiolo. JYNNEOS è anche autorizzato specificamente 
per prevenire il vaiolo delle scimmie. 
ACAM2000 viene somministrato come preparazione di virus vivi che viene inoculato nella pelle 
pungendo la superficie cutanea. Dopo un'inoculazione riuscita, si svilupperà una lesione nel sito 
della vaccinazione. Il virus che cresce nel sito di questa lesione da inoculo può essere diffuso ad 
altre parti del corpo o anche ad altre persone. Gli individui che ricevono la vaccinazione con 
ACAM2000 devono prendere precauzioni per prevenire la diffusione del virus vaccinale. 
JYNNEOS TM viene somministrato come un virus vivo che non si replica. Viene somministrato 
come due iniezioni sottocutanee a distanza di quattro settimane l'una dall'altra. Non vi è alcun 
"take" visibile e, di conseguenza, nessun rischio di diffusione ad altre parti del corpo o ad altre 
persone. Le persone che ricevono JYNNEOS TM non sono considerate vaccinate fino a quando non 
ricevono entrambe le dosi del vaccino. 
Il CDC, in collaborazione con il Comitato consultivo per le pratiche di immunizzazione (ACIP), 
fornisce raccomandazioni su chi dovrebbe ricevere la vaccinazione contro il vaiolo in un contesto 
non di emergenza. In questo momento, la vaccinazione con ACAM2000 è raccomandata per i 
laboratoristi che lavorano con alcuni orthopoxvirus e il personale militare. L'ACIP sta attualmente 
valutando JYNNEOS TM per la protezione delle persone a rischio di esposizione professionale agli 
orthopoxvirus in un contesto pre-evento. 
Efficacia del vaccino 
Poiché il virus del vaiolo delle scimmie è strettamente correlato al virus che causa il vaiolo, il 
vaccino contro il vaiolo può proteggere le persone dal vaiolo delle scimmie. I dati passati dall'Africa 
suggeriscono che il vaccino contro il vaiolo è efficace almeno per l'85% nella prevenzione del 
vaiolo delle scimmie. L'efficacia di JYNNEOS TM contro il vaiolo delle scimmie è stata conclusa da 
uno studio clinico sull'immunogenicità di JYNNEOS e dai dati sull'efficacia di studi sugli animali. 
I vaccini contro il vaiolo e il vaiolo delle scimmie sono efficaci nel proteggere le persone dal vaiolo 
delle scimmie se somministrati prima dell'esposizione al vaiolo delle scimmie. Gli esperti ritengono 
inoltre che la vaccinazione dopo un'esposizione al vaiolo delle scimmie possa aiutare a prevenire la 
malattia o renderla meno grave. 
Ricezione del vaccino dopo l'esposizione al virus del vaiolo delle scimmie 
La vaccinazione dopo l'esposizione al virus del vaiolo delle scimmie è ancora possibile. Tuttavia, 
prima una persona esposta riceve il vaccino, meglio è. 
Il CDC raccomanda di somministrare il vaccino entro 4 giorni dalla data di esposizione al fine di 
prevenire l'insorgenza della malattia. Se somministrata tra 4 e 14 giorni dopo la data di 
esposizione, la vaccinazione può ridurre i sintomi della malattia, ma non prevenire la malattia. 
La rivaccinazione dopo l'esposizione 
Le persone esposte al virus del vaiolo delle scimmie e che non hanno ricevuto il vaccino contro il 
vaiolo negli ultimi 3 anni, dovrebbero considerare di vaccinarsi. 
Quanto prima la persona riceve il vaccino, tanto più efficace sarà nella protezione contro il virus 
del vaiolo delle scimmie. 
Rischi del vaccino contro il vaiolo delle scimmie 
Per la maggior parte delle persone che sono state esposte al vaiolo delle scimmie, i rischi della 
malattia del vaiolo delle scimmie sono maggiori dei rischi del vaccino contro il vaiolo o il vaiolo 
delle scimmie. 
Il vaiolo delle scimmie è una malattia grave. Provoca febbre, mal di testa, dolori muscolari, mal di 
schiena, linfonodi ingrossati, una sensazione generale di disagio, esaurimento e grave eruzione 
cutanea. Gli studi sul vaiolo delle scimmie nell'Africa centrale, dove le persone vivono in aree 



remote e sono sottoservite dal punto di vista medico, hanno dimostrato che la malattia ha ucciso 
l'1-10% delle persone infette. 
Al contrario, la maggior parte delle persone che ricevono il vaccino contro il vaiolo o il vaiolo delle 
scimmie hanno solo reazioni minori, come febbre lieve, stanchezza, ghiandole gonfie e 
arrossamento e prurito nel punto in cui viene somministrato il vaccino. Tuttavia, questi vaccini 
presentano anche rischi più seri. 
Sulla base dell'esperienza passata, si stima che tra 1 e 2 persone su 1 milione di persone vaccinate 
moriranno a causa di complicazioni potenzialmente letali dovute al vaccino. 
 
Allegato 2 
Monkeypox - Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 
Organizzazione Mondiale sanità  
 
Situazione a colpo d'occhio 
Il 13 maggio 2022, all'OMS sono stati notificati due casi confermati in laboratorio e un probabile 
caso di vaiolo delle scimmie, provenienti dalla stessa famiglia, nel Regno Unito. Il 15 maggio, sono 
stati segnalati altri quattro casi confermati in laboratorio tra i partecipanti ai servizi di salute 
sessuale che presentavano una malattia da rash vescicolare negli uomini che hanno rapporti 
sessuali con uomini (MSM).  
Come misure di risposta, è stato istituito un team di incidenti per coordinare gli sforzi di 
tracciamento dei contatti.  
Contrariamente ai casi sporadici con collegamenti di viaggio verso paesi endemici (vedi Notizie 
sull'epidemia di malattia su Monkeypox nel Regno Unito pubblicate il 16 maggio 2022 ), nessuna 
fonte di infezione è stata ancora confermata. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, 
l'infezione sembra essere stata acquisita localmente nel Regno Unito. L'entità della trasmissione 
locale non è chiara in questa fase e vi è la possibilità di identificare ulteriori casi.  
Descrizione dei casi 
Il 13 maggio 2022, il Regno Unito ha notificato all'OMS due casi confermati in laboratorio e un 
probabile caso di vaiolo delle scimmie all'OMS. Tutti e tre i casi appartengono alla stessa famiglia.  
Il caso probabile è epidemiologicamente legato ai due casi confermati ed è completamente 
guarito. Il primo caso identificato (caso indice) ha sviluppato un'eruzione cutanea il 5 maggio ed è 
stato ricoverato in ospedale a Londra, nel Regno Unito, il 6 maggio. Il 9 maggio il caso è stato 
trasferito in un centro specializzato in malattie infettive per le cure continue. Monkeypox è stato 
confermato il 12 maggio. Un altro caso confermato ha sviluppato un'eruzione cutanea vescicolare 
il 30 aprile, ha confermato di avere il vaiolo delle scimmie il 13 maggio ed è in condizioni stabili.  
Il clade del vaiolo delle scimmie dell'Africa occidentale è stato identificato nei due casi confermati 
utilizzando la reazione a catena della polimerasi della trascrittasi inversa (RT PCR) su tamponi delle 
vescicole il 12 maggio e il 13 maggio.  
Il 15 maggio, all'OMS sono stati notificati altri quattro casi confermati in laboratorio, tutti 
identificati tra le MSM che frequentavano i servizi di salute sessuale e che presentavano 
un'eruzione cutanea vescicolare. Tutti e quattro sono stati confermati per avere il clade dell'Africa 
occidentale del virus del vaiolo delle scimmie. 
Epidemiologia della malattia 
Il vaiolo delle scimmie è una zoonosi silvestre con infezioni umane accidentali che di solito si 
verificano nelle parti boscose dell'Africa centrale e occidentale. È causato dal virus del vaiolo delle 
scimmie che appartiene alla famiglia degli orthopoxvirus. Il vaiolo delle scimmie può essere 
trasmesso dall'esposizione alle goccioline attraverso grandi goccioline esalate e dal contatto con 
lesioni cutanee infette o materiali contaminati. Il periodo di incubazione del vaiolo delle scimmie è 

https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON381
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generalmente compreso tra 6 e 13 giorni, ma può variare da 5 a 21 giorni. La malattia è spesso 
autolimitante con sintomi che di solito si risolvono spontaneamente entro 14-21 giorni. I sintomi 
possono essere lievi o gravi e le lesioni possono essere molto pruriginose o dolorose. Il serbatoio 
dell'animale rimane sconosciuto, anche se è probabile che sia tra i roditori. Il contatto con animali 
vivi e morti attraverso la caccia e il consumo di selvaggina o carne di arbusti sono noti fattori di 
rischio. 
Esistono due cladi di virus del vaiolo delle scimmie: il clade dell'Africa occidentale e il clade del 
bacino del Congo (Africa centrale). Sebbene l'infezione da virus del vaiolo delle scimmie dell'Africa 
occidentale a volte porti a malattie gravi in alcuni individui, la malattia è solitamente 
autolimitante. È stato documentato che il tasso di mortalità per il clade dell'Africa occidentale è di 
circa l'1%, mentre per il clade del bacino del Congo può arrivare fino al 10%. Anche i bambini sono 
più a rischio e il vaiolo delle scimmie durante la gravidanza può portare a complicazioni, vaiolo 
delle scimmie congenito o natimortalità. 
I casi più lievi di vaiolo delle scimmie possono passare inosservati e rappresentare un rischio di 
trasmissione da persona a persona. È probabile che ci sia poca immunità all'infezione in coloro che 
viaggiano o sono altrimenti esposti, poiché la malattia endemica è normalmente geograficamente 
limitata a parti dell'Africa occidentale e centrale. Storicamente, la vaccinazione contro il vaiolo ha 
dimostrato di essere protettiva contro il vaiolo delle scimmie. Sebbene un vaccino (MVA-BN) e un 
trattamento specifico (tecovirimat) siano stati approvati per il vaiolo delle scimmie, 
rispettivamente nel 2019 e nel 2022 queste contromisure non sono ancora ampiamente 
disponibili e le popolazioni di tutto il mondo di età inferiore ai 40 o 50 anni non beneficiano più del 
protezione offerta da precedenti programmi di vaccinazione contro il vaiolo.   
Risposta della salute pubblica 
Le autorità sanitarie del Regno Unito hanno istituito un team di gestione degli incidenti per 
coordinare l'ampio tracciamento dei contatti attualmente in corso nelle strutture sanitarie e nella 
comunità per coloro che hanno avuto contatti con i casi confermati. I contatti vengono valutati in 
base al loro livello di esposizione e seguiti tramite sorveglianza attiva o passiva per 21 giorni dalla 
data dell'ultima esposizione a un caso. La vaccinazione viene offerta ai contatti ad alto rischio. 
È inoltre in corso un'indagine dettagliata sul tracciamento dei contatti a ritroso per determinare la 
probabile via di acquisizione e stabilire se esistono ulteriori catene di trasmissione all'interno del 
Regno Unito per tutti i casi. I contatti sessuali e i luoghi visitati sono attivamente oggetto di 
indagine per i quattro casi recenti. 
Valutazione del rischio dell'OMS 
Nessuna fonte di infezione è stata ancora confermata né per la famiglia né per i cluster MSM. Sulla 
base delle informazioni attualmente disponibili, l'infezione sembra essere stata acquisita 
localmente nel Regno Unito. L'entità della trasmissione locale non è chiara in questa fase e vi è la 
possibilità di identificare ulteriori casi. Tuttavia, una volta sospettato il vaiolo delle scimmie, le 
autorità del Regno Unito hanno prontamente avviato adeguate misure di salute pubblica, 
compreso l'isolamento dei casi e un'ampia traccia dei contatti avanti e indietro per consentire 
l'identificazione della fonte. 
Nel Regno Unito sono stati segnalati otto casi precedenti di vaiolo delle scimmie: tutte le 
importazioni erano legate a una storia di viaggio da o verso la Nigeria. Nel 2021 ci sono stati anche 
due casi separati di vaiolo delle scimmie importati dalla Nigeria segnalati dagli Stati Uniti 
d'America. Durante un'epidemia di vaiolo delle scimmie negli esseri umani nel 2003 negli Stati 
Uniti d'America, l'esposizione è stata rintracciata al contatto con cani della prateria da compagnia 
che erano stati co-ospitati con piccoli mammiferi infetti dal virus del vaiolo delle scimmie importati 
dal Ghana. 



Consiglio dell'OMS 
Le misure intensive di salute pubblica dovrebbero continuare nel Regno Unito. Oltre al 
tracciamento dei contatti in corso e all'indietro e al tracciamento della fonte, la ricerca dei casi e la 
sorveglianza locale delle malattie da eruzione cutanea dovrebbero essere rafforzate nell'MSM e 
nella comunità più ampia, nonché nelle strutture sanitarie primarie e secondarie. Qualsiasi 
paziente con sospetto vaiolo delle scimmie deve essere indagato e isolato con cure di supporto 
durante i periodi infettivi presunti e noti, cioè rispettivamente durante gli stadi prodromici e rash 
della malattia. Il tracciamento tempestivo dei contatti, le misure di sorveglianza e la 
sensibilizzazione degli operatori sanitari, comprese le cliniche di salute sessuale e dermatologia, 
sono essenziali per prevenire ulteriori casi secondari e una gestione efficace dell'attuale 
focolaio. Inoltre, 
Gli operatori sanitari e gli altri operatori sanitari che si prendono cura di pazienti con vaiolo delle 
scimmie sospetto o confermato devono attuare precauzioni standard per il controllo delle 
infezioni da contatto e da goccioline. I campioni prelevati da persone con sospetto vaiolo delle 
scimmie o animali con sospetta infezione da virus del vaiolo delle scimmie devono essere 
maneggiati in sicurezza da personale addestrato che lavora in laboratori adeguatamente 
attrezzati.  
Qualsiasi malattia durante il viaggio o al ritorno da un'area endemica deve essere segnalata a un 
operatore sanitario, comprese le informazioni su tutti i viaggi recenti e la storia delle vaccinazioni. I 
residenti e i viaggiatori in paesi endemici dovrebbero evitare il contatto con animali malati (morti 
o vivi) che potrebbero ospitare il virus del vaiolo delle scimmie (roditori, marsupiali, primati) e 
dovrebbero astenersi dal mangiare o maneggiare selvaggina (carne di cespuglio). Va sottolineata 
l'importanza dell'igiene delle mani utilizzando acqua e sapone o disinfettanti a base di alcol. 
Viaggi o scambi internazionali: l'OMS non raccomanda alcuna restrizione per i viaggi e gli scambi 
commerciali con il Regno Unito sulla base delle informazioni disponibili in questo momento. 
L'OMS continua a monitorare da vicino la situazione in rapida evoluzione. 
 
Ulteriori informazioni 
Scheda dell'OMS sul vaiolo delle scimmie .  
Kit di strumenti per l'epidemia di vaiolo delle scimmie dell'OMS . 
La notizia dell'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito del 16 maggio 2022, casi di 
Monkeypox confermati in Inghilterra - ultimi aggiornamenti 
Notizie sull'epidemia dell'OMS, vaiolo delle scimmie, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del 
Nord, 16 maggio 2022 . 
Notizie sull'epidemia dell'OMS, vaiolo delle scimmie, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del 
Nord, 8 luglio 2021 . 
Notizie sull'epidemia dell'OMS, vaiolo delle scimmie, tutti gli articoli . 
Record epidemiologico settimanale (WER) n.11, 16 marzo 2018, Emergence of monkeypox in West 
Africa and Central Africa 1970-2017 .   
Centro per il controllo delle malattie della Nigeria. vaiolo delle scimmie . 
Monkeypox negli Stati Uniti d'America . 
Riferimento citabile: Organizzazione Mondiale della Sanità (18 maggio 2022). Notizie sull'epidemia 
di malattia; Monkeypox – Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Disponibile 
su: https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON383  
 
 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/emergencies/outbreak-toolkit/monkeypox-toolbox-20112019.pdf?sfvrsn=c849bd8b_5
https://www.gov.uk/government/news/monkeypox-cases-confirmed-in-england-latest-updates
https://www.gov.uk/government/news/monkeypox-cases-confirmed-in-england-latest-updates
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON381
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON381
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/monkeypox---united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/monkeypox---united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland
https://www.who.int/emergencies/emergency-events/item/monkeypox
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260497/WER9311.pdf;jsessionid=7AB72F28D04CFE6CE24996192FC478FF?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260497/WER9311.pdf;jsessionid=7AB72F28D04CFE6CE24996192FC478FF?sequence=1
https://ncdc.gov.ng/diseases/sitreps/?cat=8&name=An%20Update%20of%20Monkeypox%20Outbreak%20in%20Nigeria
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/outbreak/us-outbreaks.html
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON383


FDA approves drug to treat smallpox 
Disease considered eradicated in 1980 but drug development for smallpox is an important 
component for medical countermeasure response 
  
[6/4/2021] The U.S. Food and Drug Administration today approved Tembexa (brincidofovir) to 
treat smallpox. Although the World Health Organization declared smallpox, a contagious and 
sometimes fatal infectious disease, eradicated in 1980, there have been longstanding concerns 
that the virus that causes smallpox, the variola virus, could be used as a bioweapon. 
Before its eradication in 1980, the variola virus mainly spread by direct contact among people. 
Symptoms typically began 10 to 14 days after infection and included fever, exhaustion, headache, 
and backache. A rash consisting of small, pink bumps progressed to pus-filled sores before it 
crusted over and scarred. Complications of smallpox included encephalitis (inflammation of the 
brain), corneal ulcerations (an open sore on the clear, front surface of the eye), and blindness. 
Although naturally occurring smallpox no longer exists, concerns about potential uses of variola 
virus as a bioweapon has made smallpox drug development an important component of the U.S. 
medical countermeasures response. 
 

Because smallpox is eradicated, the effectiveness of Tembexa was studied in animals infected with 
viruses that are closely related to the variola virus. Effectiveness was determined by measuring 
animals’ survival at the end of the studies. More animals treated with Tembexa survived 
compared to the animals treated with placebo. FDA approved Tembexa under the agency’s Animal 
Rule, which allows findings from adequate and well-controlled animal efficacy studies to serve as 
the basis of an approval when it is not feasible or ethical to conduct efficacy trials in humans. 
 

Safety information to support approval of Tembexa was derived from clinical trials of the drug for 
a non-smallpox indication, primarily from patients who received hematopoietic stem cell 
transplants.  An increased risk of death was seen in another disease (Cytomegalovirus disease - a 
viral infection) when Tembexa was used for a longer-than-recommended duration (longer than 
once a week for two weeks on days 1 and 8). Tembexa is only approved for the treatment of 
smallpox.  The most common side effects when using Tembexa are diarrhea, nausea, vomiting, 
and abdominal pain. 
 

Tembexa received priority review, fast track and orphan drug designations. Priority review directs 
overall attention and resources to the evaluation of applications for drugs that, if approved, would 
be significant improvements in the safety or effectiveness of the treatment, diagnosis or 
prevention of serious conditions when compared to standard applications. Fast track is designed 
to facilitate the development and expedite the review of drugs to treat serious conditions and fill 
an unmet medical need. Orphan drug designation provides incentives to assist and encourage the 
development of drugs for rare diseases.   
 

Tembexa was developed in conjunction with the U.S. Department of Health and Human 
Services’ Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA). FDA granted 
approval of Tembexa to Chimerix Inc. 
Related Information 
Smallpox Preparedness and Response Updates from FDA 
Smallpox (Variola Virus) Infection: Developing Drugs for Treatment or Prevention Guidance for 
Industry 
CDC: Smallpox 
  
 

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-regulatory-science/animal-rule-information
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-regulatory-science/animal-rule-information
https://www.fda.gov/patients/fast-track-breakthrough-therapy-accelerated-approval-priority-review/priority-review
https://www.fda.gov/patients/learn-about-drug-and-device-approvals/fast-track-breakthrough-therapy-accelerated-approval-priority-review
https://www.fda.gov/industry/developing-products-rare-diseases-conditions/designating-orphan-product-drugs-and-biological-products
https://www.medicalcountermeasures.gov/barda/
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-issues/smallpox-preparedness-and-response-updates-fda
https://www.fda.gov/media/132623/download
https://www.fda.gov/media/132623/download
https://www.cdc.gov/smallpox/index.html

